PROT 1261/18/I/D

DETERMINA A CONTRARRE NR 124

L’AMMINISTRATORE UNICO

VISTO

il verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci del 26 novembre 2015 con il
quale è stato nominato Alessandro Giari, come Amministratore Unico, con
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

CONSIDERATA

la necessità della Società di sottostare alla normativa pubblicistica di cui al
D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento e l’esecuzione di contratti passivi,
dovendosi di conseguenza completare l’adeguamento delle prassi aziendali
e modificare in parte la relativa organizzazione

DATO ATTO

che le attività di affidamento ed esecuzione di tali contratti passivi,
occasionalmente connesse anche con l’esercizio di pubblici poteri,
espongono all’effettivo rischio di contenzioso, con elevata probabilità e
potenziali ripercussioni dannose di entità considerevole

VISTO

lo Statuto sociale vigente

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 che reca “Nuove norme in materia di
procedimento

amministrativo

e

di

diritto di

accesso ai

documenti

amministrativi”
VISTO

il D. Lgs. 50/2016 e in particolare l'art. 17, che esclude dal proprio ambito di
applicazione gli appalti “d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi
legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi
dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 … ; 2) consulenza legale
fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi
sia un indizio concreto e una probabilita' elevata che la questione su cui verte
la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza
sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio
1982,n. 31i;

VISTI

i vigenti Regolamenti e Direttive UE in materia di affidamento di contratti
pubblici;

VISTE

le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014;

DATO ATTO

della nomina del RUP nella persona di Scarponi Laura

RILEVATA

la necessità di acquisire valutazioni approfondite, inerenti specifiche
questioni, in materia appalti pubblici connesse con i predetti profili ed in
particolare quindi con l’esercizio dei pubblici poteri e l’elevata probabilità di
contenzioso

DATO ATTO

che le attività svolte saranno servizi di assistenza e consulenza legale, in
materia di appalti pubblici e più in generale di programmazione/
progettazione/ affidamento/ esecuzione di contratti passivi con particolare e
specifico riferimento alle fattispecie di maggiore complessità/criticità e più
esposte a rischi di potenziali contenziosi e/o provvedimenti sanzionatori da
parte delle competenti Autorità da un lato, approfondimento, consulenza e
assistenza del personale interno all’azienda per le fattispecie ordinarie
dall’altro

CONSIDERATO

che su richiesta del personale aziendale e in occasione sedute di gara o
adempimenti di particolare rilevanza e/o complessità il professionista
incaricato garantirà specifiche sessioni di lavoro presso la sede aziendale
proprio al fine di contenere detti rischi e predisporre adeguate misure di
prevenzione o risposta

RITENUTO

che trattasi di un appalto di servizi di natura consulenziale, imprescindibile ed
improrogabile

(nella

fase

attuale

di

necessario

completamento

dell’adeguamento delle prassi interne) direttamente connesso alle attività
istituzionali ed ai servizi svolti da REA Impianti e, più precisamente, di uno
dei servizi legali di cui all’art. 17 comma 1 lettera d) del d.lgs. 50/2016
VALUTATO

che il professionista Avvocato Agnese Del Nord risulta in possesso dei
requisiti di capacità prescritti avendo prodotto un curriculum vitae dal quale
risultano, non solo l’iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Firenze ma anche e
specialmente ulteriori titoli, competenze ed esperienze in materia (tra i quali il
titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Pubblico e dell’Economia conseguito
all’Università di Pisa, cinque anni consecutivi di insegnamento all’Università
di Roma, nonché plurimi incarichi di assistenza e consulenza riferibili alla
materia dei contratti pubblici) e che ha già eseguito il servizio di assistenza
con buon esisto a condizioni economiche e con standard qualitativi adeguati,
nel rispetto delle prescrizioni imposte e dando opportuna risposta al

fabbisogno aziendale.
RITENUTO

pertanto di poter legittimamente individuare quale affidatario l'Avv. Agnese
Del Nord ;

RILEVATA

la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria
DETERMINA

che il contratto di appalto avente ad oggetto i Servizi di assistenza e consulenza legale in materia
di appalti pubblici è affidato all'Avvocato Agnese Del Nord;
restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori sopra menzionati, ivi comprese e
specialmente le attestazioni rese dall'operatore sul possesso dei requisiti generali prescritti;
il contratto è affidato e sarà eseguito alle condizioni di seguito indicate e secondo quanto riportato
nel disciplinare d’incarico sottoscritto per accettazione dalle parti e comunque, anche per quanto
qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti:
Oggetto: Servizi di assistenza e consulenza legale ex art. 17 D. Lgs. 50/2016;
Durata: 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto
Importo del corrispettivo : €

4.000,00 mensili indicati al netto dell’IVA e del CPA ma già

comprensivi di ogni altro onere e costo anche di trasferta e connessi ed € 450,00 per ciascuna
specifica sessione di lavoro effettuata presso la sede aziendale su richiesta del personale
aziendale
Modalità di esecuzione: come da Contratto;
Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di tutti gli
atti necessari e conseguenti.
Il contratto sarà sottoscritto dall’Amministratore Unico
[data e firma digitale]

